REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
“IL QUIZ NTN”
Trasmissione al MISE in data 11/05/2022. Concorso n. CO_1_00473663

1)
Introduzione
Il programma “NTN Cultura & Abilità” ha finalità promozionali, etiche e culturali; si
basa esclusivamente sulla cultura personale dei partecipanti ed è strutturato al fine
di escludere ogni aspetto casuale, di sorte o d’azzardo.
2)
Partecipazione al concorso
Possono partecipare gratuitamente al concorso tutti gli abbonati ai servizi di video
notizie, corsi di aggiornamento professionale, acquisizione facilitata di pubblicità e
di spazi televisivi, pubblicazione di propri video, offerti dalla piattaforma internet di
Nuova TV Nazionale.
3)
Data di inizio iscrizioni
Gli interessati possono iscriversi al concorso dalle ore 00:01 del giorno 15 aprile
2022 sino alle ore 20:45 del giorno 31 maggio 2022.
4)
Durata del concorso
Il concorso ha inizio alle ore 00:00 del giorno 15 aprile 2022, in tale ora e data
saranno anche esposte sul sito www.nuovatvnazionale.it e sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/unanuovatv le modalità di iscrizione e il regolamento
oltre agli orari, alle date e alle tematiche nelle quali saranno tenute le varie puntate
formanti il concorso.
5)
Strutturazione delle puntate
Il programma si sviluppa in 30 trenta puntate indipendenti che verranno realizzate
dal giorno 1° giugno 2022 sino al giorno 30 giugno 2022 in ragione di una
puntata al giorno. Ogni puntata, della durata di circa 8 minuti, avrà una propria
autonoma classifica e propri autonomi premi e ad ogni puntata possono iscriversi
le stesse o diverse persone iscritte alle puntate precedenti.
6)
Partecipazione alle puntate
L’iscritto al concorso può partecipare liberamente a una, a più, o a tutte le puntate
scaricando l’applicazione gratuita “nuova tv nazionale” (per Android o per IOS),
registrandosi inserendo il proprio nome e la propria e-mail e scegliendo un
nickname (con il quale apparirà nel corso della puntata).
7)
Modalità di partecipazione
Per prenotare la propria partecipazione a una o più, o tutte le puntate, l’iscritto al
concorso si reca nella parte inferiore (menù) della App e cliccando sulla icona
“giochi” vede l’elenco di tutte le puntate previste con l’indicazione del giorno,
dell’orario e della tematica attinenti ciascuna puntata. Cliccando sulla icona della
puntata o delle puntate alla/e quale/i vuole partecipare la/le icona/e vengono
evidenziate e l’interessato è automaticamente iscritto alla/e puntata/e che ha
selezionato. Cliccando una seconda volta sulla icona della puntata o delle puntate
l’interessato può annullare liberamente l’iscrizione.
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8)
Avviso di inizio della puntata
Due minuti prima dell’inizio di ogni puntata la App “nuova tv nazionale” invia un
promemoria per informare l’interessato che entro due minuti inizierà il quiz al
quale ha indicato di intendere partecipare.
Cliccando sul messaggio ricevuto, o entrando nella Applicazione, il partecipante
vede un tasto verde con la scritta “Vai al gioco”, cliccando su tale tasto entra
nell’ambiente del concorso il cui orario di inizio coincide con orario indicato nella
icona della puntata alla quale ha scelto di partecipare.
9)
Numero massimo di partecipanti
Ad ogni singola puntata possono partecipare da 1 (uno) sino ad un massimo di
1.000 (mille) concorrenti, nel caso le richieste di iscrizione eccedessero il numero
di 1.000 per una singola puntata il sistema rifiuta le iscrizioni in eccesso avvisando
l’interessato con un messaggio precisante che la sua iscrizione è stata rifiutata per
eccesso del numero di richiedenti. Le iscrizioni vengono accettate in ordine
temporale, ovvero il sistema ammette alla puntata i primi 1.000 iscritti.
10)
Casi di limitata partecipazione
Ogni puntata si svolge indipendentemente dal numero iscritti, rato il punto 9).
11)
Caratteristiche del programma
Ogni puntata si sviluppa, in modo identico alle altre, con le caratteristiche del
tradizionale “quiz” proponendo otto domande successive alle quali il concorrente
risponde, scegliendo, cliccando sulla stessa, una fra le tre risposte offerte. Una
volta cliccata una risposta non è più possibile modificarla. L’esito nella puntata si
determina esclusivamente sulla base della cultura personale unita alla rapidità di
ragionamento e di esecuzione. Al fine di evitare che la sorte possa contribuire in
qualsiasi modo al successo (ad esempio cliccando velocemente a caso su una qualsiasi risposta)
vengono detratti dal punteggio (anche se 0) 30 punti se il concorrente sceglie la
risposta sbagliata.
12)
Nome delle puntate
Le puntate prendono il nome dalla tematica delle domande che vengono proposte;
il programma prende quindi il nome di “NTN Cultura & Abilità Cucina &
Gastronomia” se tale è la tematica, di “NTN Cultura & Abilità Sport” se tale è la
tematica e così via.
13)
Elenco delle tematiche delle puntate
Gli argomenti nei quali saranno suddivise le domande che saranno esposte nelle
30 puntate del programma riguarderanno i seguenti settori:
Abbigliamento
Ambiente ed Ecologia
Arti figurative
Astronomia
Cinema, Televisione, Teatro
Costume
Cucina e Gastronomia
Danze e balli
Economia e Finanza
Fantascienza
Galateo

Giochi
Gossip e cronaca,
Indovinelli
Invenzioni e inventori
Lavoro e mestieri
Leggi e normative
Letteratura
Lingue e dialetti
Lingue straniere
Medicina e chirurgia
Mitologia

Musica
Personaggi noti
Religioni
Scienza e tecnologia
Significati e sinonimi
Sport e sportivi,
Storia Antica e moderna
Tecnologia
Usanze e tradizioni
Veicoli e Motori
Viaggi

2

NUOVA TV NAZIONALE
Geografia
Argomenti mischiati fra loro

Moda

Zoologia

14)
Precisazione della tipologia di domande e risposte per ogni tematica
Le domande saranno sempre abbinate a tre possibili risposte, una esatta e due
errate; ai fini del concorso si terrà conto solo della risposta esatta fornita fra le tre
risposte proposte e non di eventuali altre risposte che potrebbero soddisfare la
domanda ma non sono inserite fra quelle proposte.
Ad esempio:
Se alla Domanda: “Dove è nato Giuseppe Garibaldi eroe dei due mondi?” vengono
abbinate le risposte “A Nizza”, “A Parigi”, “A Londra” l’unica risposta considerata
esatta ed utile ai fini del concorso sarà “Nizza” anche se, in linea generale, anche la
risposta “In Europa” non sarebbe errata. Pertanto, il partecipante dovrà sempre e
solo scegliere “fra le tre risposte proposte” quella che egli ritiene corretta.
15)
Descrizione delle puntate
Ogni puntata presenta al concorrente una serie di otto domande; per ogni
domanda vengono proposte tre possibili risposte delle quali una sola è la risposta
corretta.
Esempio di svolgimento della sessione

Domanda: Nella “Torta della nonna” classica, metterò?
Risposta 1: Frutti di bosco
Risposta 2: Pinoli
Risposta 3: Fichi secchi
Il partecipante ha quindici secondi (15) per cliccare sulla risposta che ritiene esatta
fra le tre risposte visualizzate sul suo device sotto forma di tasto cliccabile
contenente la risposta; un timer a scalare lo informa costantemente del tempo a
disposizione. Trascorsi quindici secondi dalla apparizione della domanda la stessa
sparisce dal video e la risposta esatta viene mostrata dopo 15 secondi (tempo
necessario per la eliminazione di ogni possibile effetto di latenza, ovvero per evitare che a seguito di
connessioni di rete particolarmente veloci un concorrente possa vedere la risposta prima che si sia esaurito
per tutti i partecipanti, anche per quelli con connessioni molto lente, il tempo concesso per rispondere).

Al termine dei 15 secondi appare la risposta corretta che permane a video per
trenta secondi la procedura si ripete uguale per le successive sette domande.
16)
Attribuzione del punteggio per ogni domanda e risposta
• Per ogni risposta “esatta” vengono accreditati al concorrente trenta punti
• In caso di “non” risposta non vengono né accreditati né decurtati punti.
• Al punteggio formatosi, anche se zero, vengono tolti trenta punti per ogni
risposta errata
• Al punteggio così formatosi vengono aggiunti 30 punti, per le sole risposte
esatte inviate entro 5 secondi, per le risposte inviate oltre i 5 secondi saranno
accreditati come “Punteggio aggiuntivo” i punti che insorgono dal risultato
della formula (15.000 – millisecondi impiegati per cliccare sulla risposta) / 500
• Se il partecipante ha risposto esattamente a tutte e 8 le domande al punteggio
della domanda finale vengono aggiunti 50 punti.
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17)
Conteggio del tempo di risposta, assegnazione del punteggio aggiuntivo
Il tempo nel quale il partecipante ha dato la risposta alla domanda, considerato per
l’assegnazione del punteggio aggiuntivo, viene rilevato sul device del partecipante
che fissa il momento nel quale il concorrente ha cliccato sul tasto della risposta
ritenuta esatta, e non nel momento in cui la risposta arriva al server di NTN.
18)
Logica della assegnazione del punteggio a tutela dei partecipanti
Le modalità di assegnazione del punteggio sono state impostate funzionalmente al
penalizzare le possibili forme di partecipazione non corretta:
• L’uso di strumenti telematici comporta utilizzo di tempo (scrivere la domanda e
leggere la risposta) che penalizza tale comportamento rispetto a chi conosce la
risposta.
• La pressione “a caso” di tasti molto rapidamente all’apparire delle domande
viene grandemente penalizzata dal “meno 30” che si ottiene per tutte le
domande alle quali si è risposto a caso in modo inesatto, oltre dal mancato
accredito del “punteggio aggiuntivo”.
• Le probabilità di rispondere in modo casualmente esatto a tutte le 8 domande
sono pari a circa lo 0,1%; sbagliandone una si perdono 30 punti oltre al non
acquisire alcun punteggio per la rapidità di risposta e non ottenere il “bonus
finale di 50 punti di cui al punto 16) e le probabilità di vincita scendono
radicalmente; sbagliandone due si perdono 60 punti oltre al non acquisire alcun
punteggio per la rapidità di risposta e non ottenere alcun bonus finale con
riferimento al punto 16, e così via.
• Il “Bonus” (di 50 punti) per otto risposte esatte previlegia in modo rilevante la
“cultura” rispetto alla “rapidità” ed ancora più rispetto alla “casualità”.
19)
Formazione della classifica della puntata
La classifica della puntata si forma in ragione dei maggiori punteggi complessivi
ottenuti dai partecipanti a seguito delle loro risposte alle otto domande.
Il maggior punteggio sarà il vincitore, e gli altri punteggi a seguire occuperanno le
posizioni successive (secondo, terzo…centesimo e così via).
20)
Casi di parità assoluta nel punteggio
L’inserimento del tempo aggiuntivo in millisecondi e il bonus di 50 punti in caso di
otto risposte esatte rendono estremamente improbabile il possibile verificarsi di
esatti “pari merito”; nel caso comunque si verificassero punteggi esattamente
identici e tali punteggi dessero luogo al diritto di ricevere premi (ad esempio 1° e
2° premio, 4° e 5° premio, 6°, 7° e 8° premio e così via), il valore di tali premi sarà
sommato e sarà poi diviso in parti uguali fra i concorrenti che avessero ottenuto lo
stesso identico punteggio.
21)
Casi di disfunzioni nelle componenti tecnologiche del concorrente
Nel corso dello svolgimento della puntata possono in via di ipotesi verificarsi nella
azione del partecipante disfunzioni non attribuibili a Nuova TV Nazionale, per
problemi imputabili a componenti tecnologiche utilizzate dal partecipante, quali:
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• Assenza di energia (ad esempio batteria scarica dello smartphone o del tablet)
• Interruzione del suo collegamento alla rete Internet per qualsivoglia causa
• Interruzione del suo collegamento al server, per qualsivoglia causa non
direttamente attribuibile a disfunzioni del server NTN o alla connessione
internet utilizzata dal server NTN
• Guasto al suo device o malfunzionamento dello stesso
• Errore nell’utilizzo del suo device
• Erronea lettura delle domande o delle risposte non dovute ad errori di
formulazione delle stesse o a problemi di connessione fra il suo device e il
server di NTN non direttamente attribuibili a disfunzioni del server NTN
• Arrivo di una chiamata telefonica sul suo smartphone nel corso di una puntata
• Qualsivoglia altra causa non attribuibile a componenti tecnologiche utilizzate da
NTN o dal fornitore dei servizi di rete utilizzato da NTN
• Interruzioni, anche brevi, nel servizio di connessione alla rete utilizzato dal
concorrente
In questi casi le conseguenze, quali:
• Impossibilità di partecipare alla puntata o di completare la puntata
• Perdita di punteggio non potendo rispondere a una o più domande
vengono assunte a carico esclusivo del partecipante e non comporteranno alcuna
modifica per quanto attinente alla formazione della classifica della puntata, con la
conseguente attribuzione dei premi agli aventi diritto.
22)
Casi di disfunzioni nelle componenti tecnologiche di NTN
Nel corso dello svolgimento della puntata possono in via di ipotesi verificarsi
disfunzioni attribuibili alla tecnologia utilizzata da Nuova TV Nazionale quali, a
titolo di esempio non esaustivo:
• Malfunzionamento del server NTN
• Malfunzionamento di componenti tecniche che presiedono al corretto
funzionamento della App NTN
• Problematiche derivate da disfunzionamento del software NTN
• Errore umano
• Altre cause direttamente imputabili alla gestione delle componenti tecnologiche
di NTN o a problematiche determinate dalle stesse.
In questi casi se tali disfunzioni hanno come conseguenza:
• Impossibilità di partecipare alla puntata o di completarla da parte di “tutti i
partecipanti”
determinano l’annullamento della specifica puntata se non ancora iniziata o, se
iniziata e interrotta prima della scadenza del tempo concesso per la prima risposta.
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Se hanno come conseguenza:
• L’interruzione della puntata, o l’impossibilità di parteciparvi, dopo che sia
trascorso regolarmente il tempo concesso per rispondere normalmente almeno
alla prima domanda, e nel caso alcuni partecipanti abbiano trasmesso
regolarmente le loro risposte
fissano il punteggio al momento in cui si sono verificate le disfunzioni. I punteggi
rilevabili a tale momento determinano la classifica della puntata e l’assegnazione
dei premi relativi. Nel caso, per disfunzioni tecniche, la puntata non possa
nemmeno iniziare, gli iscritti a tale puntata avranno esclusivamente diritto alla
priorità nella iscrizione alla prima ulteriore puntata alla quale vorranno partecipare,
senza poter altro pretendere.
23)
Gestione dei premi nel caso di non inizio di una puntata
Nel caso, per disfunzioni tecniche imputabili a Nuova TV Nazionale, la puntata non
possa nemmeno iniziare, i premi previsti per tale puntata verranno attribuiti alla
prima puntata successiva che vedrà il raddoppio esatto di tutti i premi previsti.
24)
Casi di errori nella formulazione scritta della risposta esatta
Sia le domande che le risposte vengano sottoposte a tre successivi controlli di
qualità prima di essere proposte nelle puntate, ma in via di ipotesi potrebbero in
via di ipotesi verificarsi comunque casi in cui:
1) Non sia stata inserita una risposta che soddisfa la domanda
2) Siano inserite due o tre risposte che soddisfano ugualmente alla domanda
In questi casi viene considerato che:
• Nel primo caso tutti i partecipanti sarebbero ugualmente svantaggiati
• Nel secondo caso tutti i partecipanti sarebbero ugualmente avvantaggiati
Pertanto, sia nel primo che nel secondo caso non sono ammessi ricorsi e la
classifica sarà quella determinata dallo svolgimento della puntata e il problema di
cui al presente punto non influirà sulla classifica della sessione, salvo il caso che:
3) La risposta considerata come “esatta” nella sessione in realtà non lo sia, e che
venga quindi considerata dal sistema come “esatta” una delle risposte errate,
oppure che venga considerata errata la risposta invece “esatta”
in questo caso i partecipanti che si ritengono danneggiati possono fare ricorso
inviando entro 15 giorni una e-mail PEC a nuovatvnazionale@pec.it o anche non
PEC ma con richiesta di conferma alla apertura, all’indirizzo e-mail:
ricorsi@nuovatvnazionale.it ed evidenziare il problema.
La mail deve indicare:
• Nome e cognome di chi propone la contestazione
• Data o orario di inizio della puntata per cui si presenta contestazione
• Tematica della puntata
• Precisazione della contestazione, ovvero indicazione della, delle, risposta,
risposte, ritenuta, ritenute, esatta, esatte, dall’autore della contestazione e
indicazione della, delle, risposta, risposte, ritenuta, ritenute da esso errata,
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errate, ma indicata, indicate come esatta, esatte, nel corso della puntata, o
viceversa.
Se Nuova Tv Nazionale, previe adeguate verifiche, trovasse conferma al problema
evidenziato dal, dai, ricorrente, ricorrenti, provvederà a comunicarlo al notaio e con
esso a riformulare la classifica attribuendo:
al, ai, ricorrente, ricorrenti, il punteggio che avrebbe, avrebbero, ottenuto se non si
fosse verificato l’errore e, nel caso la posizione in classifica del, dei, ricorrente,
ricorrenti, lo, li, portasse ad una posizione per la quale risultino spettanti dei premi
attribuirà a lui, loro, detti premi senza toglierli a coloro che nella puntata, così per
come si è svolta, li hanno ottenuti.
Nello specifico e ad esempio:

Il partecipante “A” aveva risposto esattamente ma il sistema ha ritenuto la risposta
come sbagliata per l’errore di cui al punto 3).
Se non ci fosse stato l’errore al concorrente “A” avrebbero dovuto essere attribuiti
30 punti.
La classifica viene quindi riformulata attribuendo al partecipante “A” i 30 punti che
non ha ottenuto, aggiungendogli i 30 punti che avrebbe dovuto ottenere, oltre al
moltiplicatore del “tempo aggiuntivo” (di cui agli articoli 4) e 5)) e detraendo, ai
partecipanti che hanno acquisito punti attraverso la risposta errata data come
esatta nella sessione, i punti che la loro risposta non avrebbe dovuto acquisire.
La classifica così riformulata determinerà la posizione del/i ricorrente/i.
Nel caso il partecipante “A” risultasse nella classifica riformulata in qualsiasi
posizione di classifica determinante premi gli stessi gli saranno riconosciuti.
Al, ai, partecipante, partecipanti, che avevano già acquisito i premi all’esito di una
puntata nella quale era presente l’errore di cui al punto 3) del presente articolo
18), non sarà richiesta la restituzione dei premi e l’onere ricadrà su Nuova TV
Nazionale. Anche i “bonus” per avere risposto esattamente a 8 domande saranno
riassegnati, ma con riferimento alle risposte esatte a 7 domande.
25)
Casi di malfunzionamento dell’orologio atomico mondiale
Pur essendo una evenienza quasi impossibile, in caso di malfunzionamento
dell’orologio atomico mondiale la classifica sarà formulata tenendo comunque
conto dei tempi dallo stesso indicati e sarà considerata valida essendo il
malfunzionamento penalizzante o avvantaggiante per tutti i partecipanti.
26)
Il conduttore
In ogni puntata è presente la figura di un “Conduttore” che intrattiene i
partecipanti. La funzione del conduttore è di, quando possibile ma non
obbligatoriamente, leggere le domande e le risposte e intrattenere sia i
partecipanti che il pubblico. Eventuali errori da parte del conduttore nella lettura
della domanda o delle risposte non influiscono sullo svolgimento della puntata
essendo a tutti gli effetti considerate valide per tale svolgimento solo ed
esclusivamente le “indicazioni scritte ” inserite nel riquadro che contiene la
domanda e nei tre riquadri che contengono le risposte. Il partecipante con
l’accettazione del regolamento rinuncia esplicitamente ad ogni contestazione
avente come oggetto errori da parte del conduttore.
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27)
La formulazione delle domande
Le domande sono formulate in modo tale che una sola delle tre risposte offerte sia
corretta, mentre le altre due sono errate.
Comunque sia formulata la domanda, il partecipante deve scegliere esclusivamente
una fra le tre risposte offerte.
Possono essere presenti domande alle quali si potrebbe, in linea puramente
astratta e speculativa, fornire risposte coerenti ulteriori a quelle esposte, ma la
risposta richiesta e determinante l’attribuzione del punteggio è sempre, solo ed
esclusivamente, la risposta esatta fra le tre risposte che vengono offerte.
Esempio

Domanda
Dove è nato Giuseppe Garibaldi?
• Risposta offerta uno: A Nizza
• Risposta offerta due: A Milano
• Risposta offerta tre: A Caprera
La risposta esatta è la risposta offerta uno.
Ma
Potrebbero essere coerenti ed esatte anche le risposte:
• In Europa
• A nord di Napoli
• A sud di Oslo
Ai fini della classifica viene quindi considerata utilizzabile e valida la sola risposta
esatta “presente fra le tre risposte offerte”; nessuna altra risposta diversa dalle tre
offerte potrà essere pretesa come esatta e valida dai partecipanti, fatte salve le
previsioni di eventuali errori esposte nel presente regolamento.
28)
Non completamento della puntata da parte del partecipante
Nel caso per qualsivoglia ragione non rientrante fra le previsioni del presente
regolamento, il partecipante dopo avere iniziato la puntata si trovi ad interrompere
la sua partecipazione, il suo punteggio, valido ai fini della compilazione della
classifica, sarà quello acquisito sino al momento del suo abbandono della puntata.
29)
Priorità alle telefonate in entrata rispetto alla App
La App NTN per ragioni di sicurezza del partecipante assegna, rispetto a sé stessa,
la precedenza ad eventuali comunicazioni telefoniche in arrivo; nel caso di arrivo di
una chiamata telefonica nel corso della sessione l’App interrompe quindi la
partecipazione del concorrente alla specifica puntata.
Nel caso il partecipante voglia annullare la priorità delle chiamate telefoniche dovrà
porre il suo telefono in “ modalità aereo” “prima” dell’inizio della puntata e, dopo
tale azione, riconnettersi alla sorgente WI FI che lo connette alla rete internet
oppure può mettere il proprio smartphone nella modalità “risposta automatica con
messaggio”. NTN non assume alcuna responsabilità per eventuali chiamate
telefoniche perse dai partecipanti che annullassero la priorità delle chiamate
telefoniche rispetto alla App NTN.
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30)
Protezione della riservatezza delle domande e delle risposte
Le domande sono inserite in un database protetto da password presente nel server
di NTN a sua volta protetto da password.
Il database delle domande non contiene mai meno di seimila (6.000) domande.
Tale server è gestito dalla Società esterna 2Network Srl ed è presente presso gli
studi televisivi di Porcari (LU).
Le domande e le risposte vengono trasferite dal database online al database del
server NTN, dal quale il software della App le acquisirà nel corso della puntata.
La posizione delle domande viene effettuata casualmente dal software in real-time,
ovvero al momento in cui il software della App “richiede” la domanda; non è quindi
possibile neppure per il notaio o per i funzionari di NTN, conoscere
anticipatamente quale domanda il software sceglierà di inserire in ogni specifico
momento di ogni specifica puntata.
31)
Citazione delle fonti dalle quali sono tratte le risposte
Le fonti dalle quali sono tratte le risposte esatte vengono rese note prima di
ciascuna puntata tramite pubblicazione nella piattaforma www.nuovatvnazionale.it.
In relazione alle diverse tipologie di domande le fonti vengono reperite nella rete
internet su siti specializzati e, o, su dizionari e, o, enciclopedie specifiche.
32)
Formazione della classifica definitiva
Nel corso della puntata vengono esposti i punteggi “provvisori” ottenuti dai
partecipanti in relazione alle risposte alle domande.
La classifica “definitiva” diventerà ufficiale solo dopo la stesura del verbale di
chiusura del concorso da parte del notaio e sarà pubblicata sia sulla App “Nuova
TV Nazionale” che sulla pagina Facebook di Nuova TV Nazionale che sul sito
www.nuovatvnazionale.it entro il giorno successivo alla sottoscrizione del verbale
di chiusura, e gli aventi diritto a un premio saranno avvisati entro il giorno
successivo per e-mail.
La App pubblicherà giornalmente le classifiche “provvisorie” precisando che
saranno definitive solo dopo la sottoscrizione del verbale di chiusura del concorso.
33)
Attribuzione dei premi rispetto alle posizioni in classifica e al punteggio
33a) Premi per le puntate giornaliere del programma
Le posizioni in classifica, così come risultanti con riferimento al disposto dal
presente regolamento, sono intese come:
Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato
Quarto classificato
Quinto classificato
Sesto classificato
Settimo classificato
Ottavo classificato
Nono classificato
Decimo classificato

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante
partecipante

che
che
che
che
che
che
che
che
che
che

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto
ottenuto

il punteggio più alto alla fine della puntata
il punteggio più alto dopo il primo
il punteggio più alto dopo il secondo
il punteggio più alto dopo il terzo
il punteggio più alto dopo il quarto
il punteggio più alto dopo il quinto
il punteggio più alto dopo il sesto
il punteggio più alto dopo il settimo
il punteggio più alto dopo l’ottavo
il punteggio più alto dopo il nono
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Alle posizioni indicate spetteranno i correlati premi secondo la successiva tabella
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato
Quarto classificato
Quinto classificato
Sesto classificato
Settimo classificato
Ottavo classificato
Nono classificato
Decimo classificato

Il primo premio
Il secondo premio
Il terzo premio
Il quarto premio
Il quinto premio
Il sesto premio
Il settimo premio
L’ottavo premio
Il nono premio
Il decimo premio

Nei casi di pari punteggio, considerati anche i millesimi di punto, si farà riferimento
a quanto disposto dal presente regolamento.
34)
Tipologia dei premi
I premi sono rappresentati da Vaucher, detti anche Carte regalo emessi dalle
aziende aderenti consultabili da: https://www.mygiftcardsquare.it/home
Il Vaucher viene consegnato da NTN in modalità “digitale”, comunicando all’avente
diritto il relativo codice. L’avente diritto può scegliere l’azienda, fra quelle indicate,
della quale utilizzare i prodotti, servizi, sino all’importo del premio. L’avente diritto
è tenuto ad accettare le norme di utilizzo dei Voucher stabilite da ogni azienda.
NTN non risponde di eventuali modifiche alle norme di utilizzo dei Voucher che le
aziende avessero in futuro ad apportare. Il pagamento del premio si esaurisce con
la consegna del Voucher all’avente diritto.
Spetta all’avente diritto espletare eventuali successive incombenze quali, ad
esempio, se richiesta, l’attivazione del Voucher sulla piattaforma internet delle
aziende emettitrici.
35)
Valore nominale dei premi
Il valore nominale dei premi per ogni singola puntata è il seguente
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per
Premio per

il 1° classificato
il 2° classificato
il 3° classificato
il 4° classificato
il 5° classificato
il 6° classificato
il 7° classificato
l’8° classificato
il 9° classificato
il 10° classificato

Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher
Voucher

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

scelta
scelta
scelta
scelta
scelta
scelta
scelta
scelta
scelta
scelta

I premi sono “cumulabili” ovvero un vincitore può utilizzare più “gift-card” per
acquistare sulla piattaforma un oggetto o un servizio di maggiore valore rispetto
ad una sola gift-card.
33c)
Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi è di € 2.250,00 per i 300 premi delle 30 puntate.
36)
Modalità di verifica della classifica da parte del notaio
Il notaio è presente nelle puntate con l’user name “Il notaio”. L’utilizzo di tale user
name è precluso agli altri partecipanti. Al termine del concorso Nuova TV
Nazionale consegna al notaio il report indicante il punteggio complessivo di ogni
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partecipante in ogni puntata, le sue risposte ad ogni domanda e il punteggio
acquisito per ogni risposta.
Effettuate le dovute verifiche il notaio trasmette il verbale firmato digitalmente per
la controfirma digitale di Nuova TV Nazionale. Solo la classifica confermata dal
verbale del notaio sarà considerata definitiva e resa pubblica.
37)
Consegna materiale dei premi agli aventi diritto
Ottenuto il nulla osta del notaio Nuova TV nazionale contatterà i vincitori
comunicandogli la vincita e invitandoli a trasmettere il proprio codice fiscale,
unitamente alla copia di un documento di identità valido per verificarne la
maggiore età. Al pervenimento dei dati NTN provvederà entro un massimo di
quindici giorni all’invio, all’indirizzo e-mail inserito dall’avente diritto al momento
della iscrizione alla App NTN, del “codice virtuale” che consente all’avente diritto
l’immediato accesso alla piattaforma nella quale potrà scegliere e utilizzare il
Voucher che preferisce.
38)
Prova del pagamento dei premi agli aventi diritto
La prova dell’avvenuto pagamento dei premi agli aventi diritto sarà costituita:
• dalla copia della trasmissione e-mail anche non PEC con il codice del Voucher
inviata all’indirizzo e-mail indicato dall’avente diritto al momento della sua
registrazione nella App NTN. NTN non risponde della mancata consegna nel
caso l’avente diritto non visualizzi l’e-mail se inviata all’indirizzo da esso
indicato al momento della registrazione.
39)
Impossibilità di consegna del premio nei termini di cui all’articolo 37
Nel caso in cui i dati trasmessi dall’avente diritto non risultassero corretti e la
spedizione tramite e-mail non andasse a buon fine, Nuova TV Nazionale, se
l’avente diritto ha indicato un recapito telefonico, lo contatterà per la correzione
dell’indirizzo e-mail e provvederà ad un ulteriore invio del premio. Se il contatto
telefonico fosse impossibile e, o, anche il secondo invio del premio non andasse a
buon fine NTN tratterrà il premio per i successivi 90 a giorni a disposizione
dell’avente diritto che potrà ritirarlo presso gli studi televisivi NTN in Porcari Altopascio (LU) Viale Luigi Boccherini 31 dalle 09:00 alle 18:00 di ogni giorno
non festivo.
40)
Premi non goduti
Se, trascorsi 90 giorni dalla data in cui è stato maturato il diritto al premio, non
fosse stato possibile consegnare il premio, o l’avente diritto non si sia presentato a
ritirarlo, il premio sarà gestito nei termini di cui al presente articolo.
Per qualsiasi informazione attinente ai premi l’interessato può presentare le sue
richieste per e-mail a premintn@nuovatvnazionale.it. Nel caso in cui non fosse
stato possibile consegnarlo il premio all’avente diritto il premio sarà accumulato e
destinato alla fine di ogni esercizio, unitamente agli altri eventuali premi di
eventuali ulteriori programmi nella stessa condizione, a opere di beneficenza.
Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini ultimi di ritiro di cui all’articolo 39)
Nuova TV Nazionale trasmetterà al notaio l’elenco dei premi che non risultassero
consegnati o ritirati, allegando la relativa documentazione comprovante la tentata
consegna.
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Ottenuto il nulla osta del notaio, al termine dell’esercizio i Vaucher non ritirati
saranno devoluti in beneficenza entro i successivi dieci giorni alla Associazione
Anffas Onlus di Lucca (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale), Via Filippo Maria Fiorentini 25, Arancio (LU) trasmettendo al notaio la
relativa ricevuta.
41)
Partecipazione del Notaio
Il notaio può accedere a tutte le puntate con l’user name “Il notaio” al fine di
verificarne il regolare svolgimento, il notaio non risponderà ovviamente a nessuna
domanda chiudendo la partecipazione sempre a punteggio “0”.
42)
Minori
I minori di anni 18 non possono abbonarsi ai servizi di Nuova TV Nazionale e non
possono partecipare al programma con premi.
43)
Variazioni al regolamento ed alle modalità
NTN non potrà apportare variazioni alle modalità, o al presente regolamento sino
alla scadenza di cui all’articolo 3).
44)
Pubblicità al regolamento
La pubblicità del programma, del regolamento e, o, di ogni sessione sarà conforme
ai termini del presente regolamento e verrà effettuata sulla piattaforma internet del
Promotore https://www.nuovatvnazionale.it.
Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto
e conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il Regolamento può essere consultato e può inoltre sempre essere richiesto in
copia gratuita inviando una mail di richiesta a info@nuovatvnazionale.it. Copia del
regolamento sarà reperibile sulla pagina FB https://www.facebook.com/unanuovatv
45)
Certificazione del software e trattamento dei dati
Il software utilizzato è certificato come rispondente alle caratteristiche e alle
funzioni esposte nel presente regolamento, a cura della società Hetatech
Informatica, Via Provenzano 9 – 92100 Agrigento – P.IVA 02933830842
www.hetatech.it con dichiarazione di conformità all’originale da parte dello Studio
legale Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed Via del Piave n° 31 - 92100 Agrigento e
Viale della Vittoria 211 – 92100 Agrigento.
I dati dei partecipanti vengono conservati in server presenti in Italia e su tali dati i
titolari hanno tutti i diritti previsti dalla legge ai quali possono accedere attraverso
l’apposito link privacy raggiungibile sia dalla App nuova tv nazionale che dalla
piattaforma www.nuovatvnazionale.it. I dati sono protetti e tutelati nel rispetto
delle vigenti normative attinenti.
46)
Esclusione dalla partecipazione al programma
Non possono vincere premi:
• I Compilatori delle domande e loro conviventi, I tecnici di studio e gli addetti ai
software e loro conviventi, I Dipendenti di Nuova TV Nazionale e loro
conviventi, I minori di anni 18, I dipendenti dello studio notarile e loro
conviventi.
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47)
Esclusione dal concorso
47a)
Nel caso l’organizzatore rilevasse l’utilizzo di tecniche scorrette, quali
l’utilizzo di “Emulatori per Pc” o l’effettuazione da parte del concorrente di tentativi
di violare la sicurezza della App. e/o il tentativo di partecipare ai Quiz con qualsiasi
altro device diverso dallo smartphone o da un tablet minuti di SIM, l’organizzatore
procederà ad escludere dal concorso il soggetto responsabile anche se i sistemi di
sicurezza hanno impedito a detto soggetto di ottenere un vantaggio attraverso
tale violazione.
47b)
Sarà invece escluso dal ricevimento dei premi, che spetteranno al
partecipante immediatamente successivo in classifica, chi su uno smartphone o
tablet operasse al fine di “bloccare” il normale scorrimento temporale della app
con l’obiettivo di ritardare di qualche secondo l’apparizione delle domanda (e dei
pulsanti per le risposte) rispetto ad un ulteriore smartphone o tablet nella sua
disponibilità (personalmente o tramite altra persona) in modo da poter rispondere
sul device bloccato dopo avere goduto di qualche secondo in più rispetto agli altri
concorrenti del tempo per visualizzazione della domanda (sullo smartphone o
tablet nella sua disponibilità non “bloccato”).
47c)
Nel caso l’organizzatore rilevasse comportamenti sospetti da parte di un
partecipante, quali ad esempio il ripetersi numerose volte di tempi di risposta
chiaramente inferiori alla media matematica degli altri giocatori, e/o la presenza di
un numero continuo e perdurante di risposte esatte a tutte le domande su
argomenti assolutamente diversi fra lore, date in tempi all’evidenza inferiori ai
tempi medi degli altri partecipanti, potrà escludere dalla partecipazione ai quiz
detto partecipante in quanto il ripetersi di tali eventi indicherebbe la presenza di
quanto previsto ai punti 47a) e 47b).
47d)
Il back and della Applicazione NTN rileva i tentativi di partecipare ai Quiz
con dispositivi diversi da Smartphone o da Tablet muniti di SIM, così come rileva il
tempo (al millesimo di secondo) nel quale ogni smartphone o tablet “visualizza” le
domande e quello in cui il concorrente clicca sulla risposta, evidenziando quanto di
cui ai punti 47a), 47b) e 47c); il sistema rileva anche il tentativo di introdursi nella
App mediante dispositivi telematici; l’organizzatore è quindi in grado di
documentare l’accadimento di tali eventuali tentativi non corretti che
determineranno l’esclusione dalla partecipazione ai Quiz o dal diritto al premio.
48)
Adempimenti fiscali
I premi indicati nel regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali attinenti
che saranno a carico di Nuova TV Nazionale Srls.
49)
Organizzatore
Società organizzatrice è Nuova TV Nazionale Srl, Via Panciatichi 11, 51100 Pistoia
(PT). Partita Iva P.IVA 02580620462 - REA n.PT605959. Iscrizione al ROC n.
36873, qui rappresentata dal Presidente del C.d.A., Signora Marzena Karczewska,
55049 Viareggio (LU), Codice Fiscale KCRMZN68M59Z127B.
50)
Avviso di registrazione informatica
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Ogni puntata viene videoregistrata e la registrazione viene conservata, a cura di
NTN, per almeno dodici mesi in supporti informatici adeguati.
51)
Avviso della trasmissione su canali televisivi e in streaming
Ogni puntata viene trasmessa sui canali televisivi gestiti da Nuova TV Nazionale e
sulle sue piattaforme streaming. L’elenco dei canali televisivi e delle piattaforme
utilizzate da NTN è disponibile sulla piattaforma www.nuovatvnazionale.it
L’iscrizione alla puntata comporta l’implicita autorizzazione a Nuova TV Nazionale
di procedere alla trasmissione televisiva della puntata.
52)
Lingua ed estensione territoriale
La lingua utilizzata nelle sessioni è la lingua italiana, ciò non toglie che possono
essere presenti partecipanti di lingua italiana abitanti in nazioni diverse dall’Italia o
presenti in nazioni diverse dall’Italia o partecipanti di madre lingua diversa.
53)
Normative fiscali
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le normative fiscali del luogo nel quale
risiede.
54)
Descrizione delle finalità commerciali del programma
Il programma, suddiviso nelle sue puntate, ha la finalità di promuovere gli
abbonamenti ai servizi di Nuova TV nazionale. Nel caso prima o dopo una puntata
vengano inseriti spot pubblicitari non saranno mai presenti o pronunciate frasi del
tipo “Il programma è offerto da…”, “Lo sponsor del programma è…” o similari. Nel
caso un soggetto esterno abbia contribuito a formulare le domande e le risposte il
nome dello stesso con la formula “In collaborazione con” sarà segnalato
esclusivamente prima dell’inizio del programma di gioco, durante il “count-down”
precedente il Quiz, con assoluta esclusione nel corso del programma di gioco di
qualsivoglia riferimento pubblicitario o pubblicità comunque intesa.
55)
Descrizione delle finalità sociali e culturali del programma
Nel corso del suo svolgimento il programma propone complessivamente 240
domande e offre altrettante risposte esatte suddivise fra le varie tematiche con
l’obiettivo di creare interesse ai servizi NTN anche attraverso una sana
competizione culturale fra persone e, o, gruppi di persone, le quali seguendo le
puntate possono acquisire informazioni e nozioni su molteplici argomenti.
56)
Durata del programma
Il concorso “Il quiz NTN”, per quanto relativo alla validità del presente
regolamento, ha inizio il 15 aprile 2022 e termine il giorno 30 giugno 2022.
57)
Orari delle puntate
Gli orari nei quali si svolgerà la puntata giornaliera saranno indicati, unitamente
alle tematiche trattate, nella App. “nuova tv nazionale” oltre che nella piattaforma
www.nuovatvnazionale.it il giorno prima dell’inizio della puntata.
58)
Puntate
Nel periodo di validità del presente regolamento saranno tenute complessivamente
30 puntate riferite al presente regolamento, dalla durata ciascuna di circa otto
minuti, con la frequenza di 1 puntata ogni giorno negli orari indicati nei termini di
cui all’articolo 57).
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59)
Montepremi e cauzione
Il montepremi complessivo per le sessanta puntate previste è pari a € 2.250,00. Ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una
cauzione pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio. La
cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione.
60)
Revoca della promessa
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente
programma per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice civile, dandone
preventivamente comunicazione ai destinatari, nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.
61)
Varie
La partecipazione al programma comporta l’accettazione di tutte le clausole del
Regolamento.
La partecipazione al programma è gratuita per tutti gli abbonati ai servizi di Nuova
TV Nazionale fatte salve le spese ordinarie di connessione personale alla rete
Internet. Il programma si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e
secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto nel presente
regolamento non espressamente previsto.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di
cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del 29/9/1973. Al Promotore non potrà essere
addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad
impedire il regolare svolgimento del programma, ad esso non imputabili.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al programma. In conseguenza di accertato comportamento illecito
o fraudolento del Partecipante, lo stesso sarà escluso dal programma previa
segnalazione al notaio, e, nell’eventualità di vincita, non potrà godere
dell’eventuale premio aggiudicato che sarà corrisposto all’effettivo avente diritto.
Viareggio 16/05/2022
Nuova TV Nazionale Srls - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), la società Nuova TV Nazionale
Srls, in qualità di Titolare del trattamento (il “Titolare” o la “Società”), desidera informare i partecipanti
al programma “NTN Cultura & Abilità” (gli “Interessati”) circa le finalità e le modalità del trattamento
dei dati personali, il loro ambito di comunicazione, nonché la natura del loro conferimento, nell’ambito
della presente manifestazione a premi.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Il Titolare del trattamento è Nuova
TV Nazionale srls, società di capitali, Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati,
detto “Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e- mail:
dpo@nuovatvnazionale.it .
2. Fonte dei dati trattati e finalità e base giuridica del trattamento
a) I dati personali oggetto di trattamento sono acquisiti dal Titolare in quanto trasmessigli dagli
interessati e sono trattati per consentire all’Interessato la partecipazione al programma “NTN Cultura &
Abilità” e gestire correttamente il programma stesso e l’assegnazione dei premi. La base giuridica di
questi trattamenti è l’adempimento di un contratto in cui l’Interessato è parte e del quale ha preso
visione preliminarmente alla propria iscrizione al programma.
3. Categorie di dati personali trattati e modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato trattati dal Titolare nell’ambito di questa attività sono dati identificativi
e di contatto (es. nome e cognome del partecipante, indirizzo e-mail, foto/video, codice fiscale per
potersi iscrivere al programma, copia del documento di identità per poter ricevere eventuali premi ai
quali avesse diritto). Il trattamento di tali dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto
delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad
assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi
materiali o immateriali, e a tutelare la riservatezza e la dignità dell’Interessato.
4. Comunicazione e diffusione
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare può trasmettere i dati personali
dell’Interessato ai seguenti destinatari:
a) soggetto delegato alla gestione del programma;
b) Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità giudiziaria, Banca d’Italia, autorità di
pubblica sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.);
d) soggetti che effettuano per conto dell’organizzatore servizi di acquisizione, lavorazione, elaborazione
e archiviazione dati;
e) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dei Titolari e delle reti di
telecomunicazioni (esclusi i servizi di mailing);
f) soggetti che svolgono attività di assistenza all’Interessato;
g) studi professionali o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
h) soggetti che effettuano attività di assistenza e consulenza di comunicazione (es. ricerche di mercato
volte a rilevare il grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei servizi e sul gradimento del
programma);
i) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare;
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j) I dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal
personale del Titolare, appositamente autorizzato al trattamento. I dati personali, in ogni caso, non
saranno oggetto di diffusione, salvo quanto previsto dalla finalità sub a).
5. Tempo di conservazione
I dati trattati per la finalità a) saranno conservati per tutta la durata dell’Operazione e per ulteriori 10
anni dal termine del contratto in essere con l’Interessato partecipante al programma. Trascorsi tali
termini, il Titolare provvederà alla cancellazione automatica dei dati raccolti, ovvero alla loro
trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile. In caso di trattamenti effettuati per la
gestione di reclami o lamentele, per l’esercizio di un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale (ad
esempio, nell’ambito della prevenzione e dell’accertamento delle responsabilità in caso di eventuali
reati, anche informatici)o per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, tale periodo potrà
essere esteso fino al termine della gestione del reclamo o della lamentela, all’esaurimento della
eventuale procedura giudiziaria instaurata o al termine dell’obbligo previsto dalla legge.
6. Diritti dell’Interessato
Gli Interessati possono esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:
a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e l’accesso a tali dati;
b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal
Regolamento;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento;
e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato,
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati
personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò
in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare (c.d.
portabilità dei dati). L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e profilazione, nella
misura in cui sia connessa al marketing diretto; questo anche in relazione alle sole comunicazioni
effettuate attraverso le c.d. modalità automatizzate, ferma restando la possibilità per l’Interessato di
manifestare l´eventuale volontà di ricevere le comunicazioni effettuate per le suddette finalità
esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. In tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi
da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul
consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e b), l’Interessato ha il
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione. Le andranno presentate all’indirizzo privacy @nuovatvnazionale.it indicando in
oggetto “Privacy – esercizio dei diritti Privacy”.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.
7. Natura ed obbligatorietà del conferimento
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La partecipazione al programma da parte dell’Interessato richiede il conferimento dei dati personali
dello stesso riferiti a: nome e cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico. L’eventuale rifiuto da parte
dell'Interessato a fornire le informazioni necessarie comporta l’impossibilità, per lo stesso, di
partecipare al programma.
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